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dal “REGOLAMENTO DI SEZIONE – CUS TORINO RUGBY” 
 
art. 7 – Assicurazione integrativa 
Come precedentemente riportato, ogni tesserato sarà soggetto a copertura assicurativa 
della Reale Mutua prevista dalla F.I.R. (vedasi quanto riportato al sito www.federugby.it 
nella sezione FIR / Modulistica Federale / Assicurazione). 
Al fine di garantire una maggiore ed efficace copertura degli eventuali infortuni ai danni 
di atleti, allenatori e dirigenti, la sezione Rugby del CUS Torino ha stipulato due polizze 
assicurative integrative per i propri atleti: una per i giocatori Seniores con la società 
assicuratrice UnipoSai e l’altra per gli atleti delle sezioni Juniores e Propaganda con la 
Società Assicuratrice Torinese (S.A.T.). 
Tutti i tesserati che vorranno aderire alla polizza assicurativa integrativa specifica per la 
propria categoria dovranno effettuare il pagamento del premio relativo alla soluzione 
scelta tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: 
• per i tesserati del settore Propaganda il pagamento del premio relativo 

all’assicurazione scelta dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a CUS AD 
MAIORA RUGBY 1951 SSD ARL, IBAN IT08X0306901004100000067621, presso 
IntesaSanPaolo, causale: ASSICURAZIONE RUGBY 2016/2017, Cognome e Nome 
dell’atleta, data di nascita. 

• per i tesserati di tutte le altre categorie il pagamento del premio relativo 
all’assicurazione scelta dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a CUS 
TORINO ASD, IBAN: IT 59 U 0845 001000 000000 000245, presso Banca Alpi Marittime ag. 
Santanteresa Torino, causale: ASSICURAZIONE RUGBY 2016/2017, Cognome e Nome 
dell’atleta, data di nascita. 

Copia della contabile del bonifico bancario, con indicazione dei dati dell’assicurato 
dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: marco.pastore@custorino.it e 
alessandro.solito@custorino.it. 

La copertura assicurativa verrà attivata entro 7 giorni dal ricevimento della contabile del 
pagamento dagli indirizzi indicati. 
Il tesserato, indipendentemente dal giorno di adesione, godrà della copertura 
assicurativa sino al giorno 10 ottobre 2017, data entro la quale saranno comunicate 
nuove modalità e condizioni per l’eventuale rinnovo. 
In caso di infortunio sarà necessario mandarne rapida comunicazione tramite mail agli 
indirizzi sopra indicati e produrre referto del pronto soccorso emesso entro le 24 ore 
dall’incidente. 
Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi verranno date specifiche 
informazioni relativamente al tipo di infortunio. 
Il pagamento della quota per l’assicurazione integrativa sarà a carico di ciascun atleta, 
allenatore, dirigente che ne vorrà usufruire, fatta esclusione degli atleti che entreranno a 
fare parte della rosa dei giocatori della prima squadra maschile, per i quali è prevista la 
sottoscrizione della soluzione assicurativa “Seniores” a carico della società. 
Di seguito vendono riportate schematicamente le condizioni e garanzie delle due diverse 
tipologie assicurative, rimandando alla documentazione specifica disponibile sul sito 
www.admaiorarugby.it o direttamente all’impianto Albonico di Grugliasco, presso l’ufficio 
del Responsabile di Sezione. 
 
 



 
 
 
SOLUZIONE “JUNIORES/PROPAGANDA” – compagnia assicuratrice AIG – S.A.T. 

COPERTURE GARANZIE 
SOMME 

ASSICURATE 

RC – Massimale per 
sinistro e per anno Franchigia € 500,00 per sinistro 2.000.000 € 

Infortuni 

Morte 80.000 € 
Invalidità permanente – Franchigia 5% 100.000 € 
Rimborso spese mediche ospedaliere (*) 4.000 € 
Rimborso spese mediche specialistiche (**) 500 € 
Danno estetico 2.000 € 
Diaria da gesso - max 30 giorni 20 € 
Diaria da ricovero - max 360 giorni (***) 40 € 
Day hospital - max 360 giorni 20 € 
Cure dentarie  incluse 
Elisoccorso infortuni 1.500 € 
Assistenza inclusa 

PREZZO TOTALE PER ASSICURATO 35,00 € 
(*): franchigia 150,00 € per sinistro 
(**): franchigia 150,00 € per sinistro 
(***): franchigia 4 giorni 

 
 
SOLUZIONE “SENIORES” –  compagnia assicuratrice UnipolSAI 

COPERTURE GARANZIE 
SOMME 

ASSICURATE 

RC – Massimale per 
sinistro e per anno Franchigia € 500,00 per sinistro  

Infortuni 

Morte 100.000 € 
Invalidità permanente – Franchigia 7% 100.000 € 
Rimborso spese mediche seguito ricovero e 
intervento chirurgico (*) 

7.000 € 

Rimborso spese mediche in assenza di ricovero (*) 600 € 
Diaria ricovero e immobilizzazione 26 € 
Cure dentarie  incluse 

PREZZO TOTALE PER ASSICURATO 60,00 € 
(**): franchigia 150,00 €, scoperto 10% 
(***): franchigio 4 giorni 
(****): franchigia 250,00 € 

 
 
 
 
In allegato si riportano dettagli delle condizioni assicurative previste per le due polizze. 
 
 



CUS TORINO RUGBY – STAGIONE 2016-2017 
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SENIORES 

  
Rischio assicurato 
L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni occorsi agli Assicurati 
nell’esercizio dell’attività sportiva gestita dalla Società Contraente. Gli assicurati 
sono coperti durante tutte le partite, sia di campionato sia amichevoli, durante gli 
allenamenti e durante tutte le manifestazioni di carattere sportivo e ricreativo 
gestite dalla Società Contraente. La copertura è altresì operante durante gli 
spostamenti collettivi, con qualsiasi mezzo vengano effettuati, per raggiungere i 
luoghi di gara o allenamento; possono essere coperti da assicurazione gli Atleti, i 
Tecnici ed i Dirigenti. 
  
Diaria da ricovero o da gessatura 
A parziale deroga dell’art. 4.9 delle condizioni generali di polizza si stabilisce che 
se nella “parte B” del contratto è prevista la garanzia “Indennità per ricovero da 
infortunio” e se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura in conseguenza di 
infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa liquida la diaria assicurata 
per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di 180 giorni da quella 
dell’infortunio. La diaria viene liquidata dietro presentazione di copia della cartella 
clinica completa. L’indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli 
dovuti per morte, invalidità permanente, inabilità temporanea. 
Qualora in conseguenza di infortunio l’Assicurato sia portatore di gessatura viene 
corrisposta l’indennità stabilita sino alla rimozione della gessatura e per un 
massimo di 30 giorni dall’infortunio. Per la gessatura si intende mezzo di 
contenzione confezionato con gesso da modellare o altri tutori immobilizzanti 
equivalenti. 
  
Rimborso spese di cura 
A parziale deroga dell’art. 1.7 punto D) delle condizioni generali di polizza si 
stabilisce che se nella “parte B” del contratto è prevista la garanzia “Rimborso 
spese mediche da infortunio”,  l’Impresa rimborsa all’Assicurato sino alla 
concorrenza del massimale stabilito in polizza, in caso di infortunio, risarcibile a 
norma di polizza, le spese per: 

a. gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) 
b. gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, 

degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto 
partecipante all’intervento, per diritti di sala operatoria e per il materiale di 
intervento; 

c. le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali 
(escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); 

d. le rette di degenza; 
e. trasporto dell’Assicurato in autoambulanza all’Istituto di cura o all’ambulatorio. 
f. Il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi 

dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rimborso delle 
spese per le protesi dentarie – se dovuto- sarà comunque effettuato 
limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempre che la 
protesi sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data dell’infortunio. 



Relativamente alla combinazione “Rugby Seniores” la garanzia “Rimborso Spese 
di Cura Ricovero” si intende prestata solo ed esclusivamente a seguito di infortunio 
comportante  ricovero con  intervento chirurgico. 
Relativamente alla combinazione “Rugby Seniores” la garanzia “Rimborso Spese 
Specialistiche” si intende prestata per cure fisioterapiche a seguito di prescrizione 
medica, visite e prestazioni mediche conseguenti ad infortunio accertato da 
Pronto Soccorso che non comporti  ricovero e intervento chirurgico. 
Le due garanzie sopra descritte non sono tra loro cumulabili. 
L’Impresa effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione dell’originale 
dei documenti giustificativi. Qualora l'assicurato abbia ottenuto, per le stesse 
spese, un rimborso da Ente pubblico o privato, l'Impresa effettua il pagamento 
della eventuale differenza. L'Impresa, a richiesta dell'assicurato, restituisce gli 
originali dei documenti con l'indicazione dell'importo liquidato. Il pagamento 
viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi 
vengono eseguiti in Italia in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui 
la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalla quotazione dell’Ufficio 
Italiano Cambi. 
La domanda delle spese corredata dai documenti giustificativi e dalla 
certificazione medica deve essere presentata all’Impresa, a pena decadenza, 
entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. 
 
Somme assicurate 
  
Combinazione “RUGBY SENIORES”: 
 
Prestazione Somma assicurata 
MORTE  € 100.000 
INVALIDITA’ PERMANENTE fino a  € 100.000 
DIARIA DA RICOVERO O DA GESSO    € 26,00. 
RIMBORSO SPESE DI CURA RICOVERO € 7.000,00 
RIMBORSO SPESE SPECIALISTICHE € 600,00 
 
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO PER ASSICURATO  € 60,00 
 
  
Condizioni speciali 
(che integrano le Norme che regolano l’assicurazione e quindi sono sempre 
operanti) 
  
Art. 1– Franchigia per invalidità permanente 
A parziale deroga dell’Art. 4.6 delle Norme che regolano l’Assicurazione, la 
liquidazione dell’indennizzo verrà determinata come segue: 
- sulla parte della somma assicurata fino a €. 78.000,00 non si fa luogo a 
risarcimento per l’invalidità permanente quando questa non sia di grado superiore 
al 4% della totale. Se l’invalidità permanente supera il 4% della totale viene 
corrisposto il risarcimento solo per la quota eccedente. 
- Relativamente alla pratica dello SCI non si fa luogo a risarcimento per l’invalidità 
permanente quando questa non sia di grado superiore al 7% della totale. Se 



l’invalidità permanente supera il 7% della totale viene corrisposto il risarcimento 
solo per la quota eccedente. 
- Relativamente alla combinazione “Rugby Prima Squadra” non si fa luogo a 
risarcimento per l’invalidità permanente quando questa non sia di grado superiore 
al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% della totale viene corrisposto il 
risarcimento solo per la quota eccedente. 
- Relativamente alla combinazione “Rugby Seniores” non si fa luogo a risarcimento 
per l’invalidità permanente quando questa non sia di grado superiore al 7%. Se 
l’invalidità permanente supera il 7% della totale viene corrisposto il risarcimento 
solo per la quota eccedente. 
  
Art. 2– Franchigia per Rimborso spese di cura 
A parziale deroga dell’Art. 4.8 delle Norme che regolano l’Assicurazione, alla 
liquidazione del rimborso verrà applicato uno scoperto pari al 10% con un minimo 
di euro 100,00. Per le spese fisioterapiche viene fissato un limite massimo di 
risarcimento pari al 20% del massimale assicurato qualora l’assicurato non venga 
sottoposto ad intervento chirurgico comportante un ricovero; si farà riferimento a 
tale limite anche in caso di intervento chirurgico in regime di day hospital e in 
caso di intervento chirurgico ambulatoriale. 
Relativamente alla pratica dello SCI le spese fisioterapiche vengono prestate 
esclusivamente a seguito di intervento chirurgico. 
- Relativamente alla combinazione “Rugby Prima Squadra” alla liquidazione del 
rimborso verrà applicata una franchigia paria  euro 150,00; Il limite di cui al 
paragrafo precedente  per le spese fisioterapiche non viene applicato 
 - Relativamente alla combinazione “Rugby Seniores” alla liquidazione del 
rimborso verrà applicato uno scoperto pari al 10%  con un minimo pari a  euro 
150,00; Il limite di cui al paragrafo precedente  per le spese fisioterapiche non 
viene applicato 
  
Art. 3– Premio minimo e Regolazione premio 
Alla stipula dell’assicurazione, la Contraente consegna un primo elenco di 
Assicurati, versando il relativo premio; qualora nel corso dell’annata sportiva altri 
nominativi debbano essere inclusi in garanzia, la Contraente dovrà inviare tramite 
fax gli elenchi integrativi facendo scattare automaticamente la copertura. Alla 
scadenza annuale del contratto sulla base dei nominativi pervenuti l’Impresa 
stessa procederà alla regolazione del premio definitivo. Le differenze risultanti 
dalla regolazione a favore dell’Impresa dovranno essere corrisposte dalla 
Contraente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice 
sotto pena di decadenza della garanzia. 
  
Art. 4- Pagamento del premio 
A parziale deroga di quanto indicato sulle norme che regolano l’assicurazione se il 
contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende 
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai 
sensi dell’art. 1901 c.c.. 
  


